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RICORDAMI ANCORA
Di Lorenzo Zardi

Morbida scivolò la bruma nel soffuso respiro dei pioppi
avvolgendo dolce di scura tenebra l'aria fredda nella valle
e sulle fronde dei salici nel tenue sussurro del vento si sciolse
in un brivido il tenue riverbero veleggiante sui monti del Nord
e lento fluì via lo sguardo stanco di un altro giorno fuggente.
Lontano pareva ancora il flebile tepore dell'autunno passato
quando i suoi occhi si illuminarono del latteo chiarore lunare
allorchè soave rivolse lo sguardo silenzioso alle stelle lucenti
coi lunghi capelli che fluivano sciolti nelle onde del vento
e il suo viso brillava tenue come baciato dalla cascata lunare.
Scintilló soffusa l'anima sua al possente richiamo del cuore
e furente la mente corse sulle scogliere maestose e tonanti
sulle onde scroscianti di mille tempeste squassate dai tuoni,
dalle luci balenanti dei lampi, bagnandone la pelle di pioggia,
mentre le lacrime si unirono alla rugiada ghiacciata del Nord
Corse nel vento dell'alba accarezzando le calde pianure soleggiate
galoppando impetuosa sulle steppe nel profumo della savana,
sui laghi purissimi, antichi specchi di cristalli tra le valli montuose
nel trasparente gorgoglìo dei chiarissimi ruscelli vivi e serpeggianti
e infine riposó il cuore sulle alte mura muschiate delle torri dell'Est.
Scrutó quel riflesso balenare nei profondi meandri del suo spirito
al ricordo di quell'amore perduto ma cosi pulsante e palpitante
che le divoró la mente bruciandone l'anima in un rogo di passione,
che sgretolò il suo essere e abbandonó la ragione facendone di due
uno solo, fusi in un solo spirito perfetto, più debole che un sussurro.
Fragili fuggirono i suoi ricordi nel vento quando la luna sbiadì
e l'aurora biancheggiando all'orizzonte ne offuscò il riverbero
mentre il primo raggio illuminò l'erba gonfiandone il sospiro
e lacrime di rugiada le baciarono gli occhi sfiorandone il viso
quando infine si sciolse nel respiro della terra
brivido tra le stelle.

